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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 8177      Poggio Mirteto, 23/05/2022 

     
 

BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE 
"IL MIRTO E LA FARFALLA" 

 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 

20/05/2022, sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 

2022/2023 per una disponibilità, alla data del presente bando, di 24 (ventiquattro) 

posti complessivi, fatta salvo l’eventuale scorrimento della graduatoria fino a 

completamento dei posti disponibili nell’asilo comunale.  

 

Si fa presente che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/04/2022 sono 

state approvate le rette, stabilite in base a quanto previsto dalla DGR della Regione 

Lazio n. 672/2021, prevedendole secondo l’attestazione ISEE (da allegare alla 

domanda di iscrizione) e come di seguito riportate: 

 

FASCE ISEE IMPORTO RETTA 

DA 0 A 5.000,00                                -   €  

DA 5.000,01 A 10.000,00                            50,00 €  

DA 10.000,01 A 15.000,00                          100,00 €  

DA 15.000,01 A 20.000,00                          150,00 €  

DA 20.000,01 A 25.000,00                          200,00 €  

DA 25.000,01 A 30.000,00                          250,00 €  

DA 30.000,01 A 35.000,00                          300,00 €  

DA 35.000,01 A 40.000,00                          350,00 €  

DA 40.000,01 A 45.000,00                          400,00 €  

DA 45.000,01 A 50.000,00                          450,00 €  

OLTRE 50.000,01                          500,00 €  

 

La compilazione delle graduatorie avviene secondo tre distinte fasce d’età (3 mesi-1 

anno, 1 anno-2 anni, 2 anni-3 anni) e avverrà attribuendo punteggi in base ai 

seguenti criteri che costituiscono requisiti di precedenza per l’ammissione al 

servizio. 

(nel caso in cui si verificassero più condizioni nella stessa area, i punteggi non 

verranno cumulati ma sarà assegnato quello  più favorevole) 
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 AREA: situazione sociale e psicofisica (max 30 punti):  

Bambino portatore di handicap  Punti 30 

Bambino segnalato dai Servizi Sociali  Punti 30 

Bambini adottati a partire dall’anno di affido pre-adottivo, 

oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purché 

la famiglia affidataria o adottiva sia residente nel Comune 

 

Punti 20 

Inoltre, si potrà assegnare un ulteriore punteggio:  

Per ogni componente del nucleo familiare stabilmente 

convivente del bambino o della bambina per cui viene per 

cui viene presentata la domanda di iscrizione, in possesso 

di attestazione ai sensi della legge n.104/92; decreto legge 

n.78/2009, convertito in legge n.102/2009; legge n. 

118/1971; legge n. 381/70; legge n. 382/70 

Punti 3 

 

 AREA: situazione familiare (max 40 punti): 

Ragazza madre o ragazzo con prole non riconosciuta dal 

partner  

Punti 30 

Bambino che, per motivi diversi, documentati, viva con 

uno solo dei genitori 

Punti 20 

Bambino il cui nucleo familiare presenti casi d’infermità 

mentale o cronica 

Punti 20 

 

 AREA: altri figli (max 20 punti): 

Gravidanza a rischio certificata Punti 15 

Con fratello da zero a tre anni Punti 12 

Con fratello da tre a sei anni Punti 10 

Con fratello da sei a quattordici anni Punti   6 

Bambini gemelli entrambi iscritti al nido Punti   5 

 

 AREA: situazione lavorativa (max 16 punti):                 Punti per ogni genitore 

Oltre ventiquattro ore lavorative Punti 8 

Fino a ventiquattro ore lavorative Punti 6 

Attività lavorativa o impegni extra domestici con distanza 

superiore ai 60 Km (A/R) 

Punti 8 

Genitore non occupato con impegni extradomestici, 

assistenza familiare, frequenza corsi e studi, altre situazioni 

documentate 

Punti 6 

L’orario settimanale/impegno lavorativo da dichiarare è quello fissato dal CCNL 

e/o contratto individuale di lavoro, contratto a progetto, anche cumulando più 

contratti di lavoro o tipologie lavorative, senza la maggiorazione prodotta da 

eventuali straordinari. 

Il/la dichiarante, quando il monte ore dichiarato è comprensivo di un secondo 

lavoro, è tenuto a spe cificarne tipologia, datore/datrice di lavoro, durata contratto e 

ore settimanali lavorate. 

A parità di punteggio si darà la precedenza secondo il seguente ordine : 

 Nucleo familiare con ISEE più basso con persona portatrice di handicap o 

non autosufficiente; 

 Nucleo familiare con ISEE più basso; 

 Nucleo familiare con persona portatrice di handicap o non autosufficiente; 
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 Genitore solo; 

 Numero dei fratelli /delle sorelle presenti nel nucleo in cui vive il/la bambino/a; 

 Richiesta di iscrizione a tempo pieno; 

 Data di presentazione della domanda. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 30/06/2022, 

utilizzando i moduli a disposizione (pubblicati sul sito internet del Comune di 

Poggio Mirteto www.comune.poggiomirteto.ri.it) da inviare via e-mail all’indirizzo: 

settore1@comune.poggiomirteto.ri.it oppure con presentazione presso l’Ufficio di 

segreteria al Piano II. 

Verranno accettate domande d’iscrizione anche oltre il termine suindicato, fino alla 

concorrenza dei posti disponibili. 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni risultasse superiore ai posti disponibili, si 

provvederà a redigere una graduatoria in base ai criteri previsti dall'art. 7 del  

regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 

2022. 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on line del Comune 

di Poggio Mirteto, nel rispetto della c.d. privacy e delle norme a tal fine in vigore. 

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro i 10 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. 

I non ammessi costituiranno nell'ordine una graduatoria di riserva a cui si attingerà 

qualora vi saranno nuove disponibilità. 

 
        Il Responsabile del servizio 

                 Andrea Valentini 
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